QUESTIONARIO SUI PARCHI
E LE AREE VERDI DI TORINO
- Quali sono i parchi di Torino che frequenti maggiormente e che ami di più?
Parco del Valentino
Parco Peccei (Spina 4)
Parco di Italia ’61 e Millefonti
Parco Sempione
Parco Di Vittorio
Parco della Stura e dell’Arrivore
Parco Colonnetti
Parco Crescenzio e Parco della Colletta
Parco di piazza d’Armi
Parco del Meisino
Parco Rignon
Parco di Superga
Giardini Reali
Parco Michelotti
Parco Ruffini
Parco della Maddalena
Parco della Tesoriera
Parco di Villa Genero
Parco della Pellerina
Parco del Nobile
Parco di via Calabria
Parco di San Vito
Parco delle Vallette
Parco Leopardi
Parco della Dora (Spina 3)
Parco Europa
- Come raggiungi i tuoi parchi preferiti?
a piedi
in auto
in bici
coi mezzi pubblici
- Ci vai da solo o con la tua famiglia o con amici, e in quali ore?

- Quali sono i maggiori pregi del parco che frequenti?
Disponibilità attrezzi sportivi e giochi bimbi a disposizione dei cittadini
Qualità delle alberature e dei manti erbosi
Paesaggio e ambiente tranquillo
Possibilità di socializzare
Disponibilità aree cani
Altro:
- Quali sono i problemi più critici del parco che frequenti?
Scarsa manutenzione
Usi impropri
Carenza di arredi e attrezzature
Maleducazione e abbandono rifiuti
Mancanza di sicurezza
Mancanza di servizi igienici
Troppi cani liberi
Altro:
- Quali suggerimenti e proposte rivolgeresti all’Amministrazione per migliorare la qualità
del parco che frequenti, sapendo che le risorse disponibili sono limitate?

- Saresti disponibile a collaborare con l’Amministrazione Comunale per migliorare il tuo
parco se ci fossero iniziative di volontariato, e in quali forme?

- Conosci gruppi o associazioni che già operano per la tutela e il miglioramento del tuo
parco, e se sì quali sono?
- Sei favorevole o contrario ad autorizzare nei parchi grandi eventi sportivi, musicali e
fieristici? Se sì, quali?
Sì:
No
Non so
- Oltre ai parchi, frequenti anche altre aree verdi del tuo quartiere nei pressi della tua
abitazione (indicare quali) e in quali orari?
- Se sì, a quale distanza si trovano dalla tua abitazione?

- In quali condizioni si trovano le aree verdi del tuo quartiere per quanto riguarda arredi,
pulizia, condizioni del verde, sicurezza?
Buone
Mediocri
Scadenti
- Come si potrebbe migliorare la fruibilità delle piccole aree verdi? Quali interventi e quali
attrezzature riterresti utili?

- Pensi che sarebbe utile costituire gruppi o associazioni di cittadini che collaborino con
l’Amministrazione Comunale?
Sì
No
Non so
- Conosci già gruppi di cittadini che in forma volontaria si prendono cura dell’area verde
che frequenti, e se sì quali?
Sì:
No
- Ritieni che la disponibilità di piccole aree verdi nel tuo quartiere sia sufficiente?
Sì
No
Non so
DATI DEL CITTADINO CHE RISPONDE AL QUESTIONARIO
Quartiere o zona di residenza:
Età:

meno di 20 anni

Sesso:
dai 20 ai 40

dai 40 ai 60

M

F

oltre i 60

Nome, cognome ed eventuale recapito (facoltativo):
Informativa ai sensi della Legge 31/12/1996, n. 675 per chi indica nome e cognome
In relazione alla Legge n. 675/96, riguardante la “tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”,
informiamo i compilatori della scheda che i loro dati sono soggetti a trattamento informatico. Garantiamo che tali dati sono
utilizzati esclusivamente per la catalogazione dei questionari e sono trattati con la massima riservatezza.

SPAZIO LIBERO PER ALTRE OSSERVAZIONI, NON INCLUSE NELLE DOMANDE:

Il questionario compilato può essere recapitato presso la sede di Pro Natura Torino, via
Pastrengo 13, 10128 Torino, oppure scaricato dal sito internet dell'associazione
all'indirizzo http:\\torino.pro-natura.it e inviato via e-mail a: torino@pro-natura.it

